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Corso per amministratori di GSuite

Destinatari:

Animatori Digitali, Docenti incaricati o interessati ad attività di 
amministrazione della piattaforma GSuite

Obiettivi:

Il corso fornirà le competenze necessarie ad implementare ed 
amministrare la piattaforma Gsuite for Education.

Appuntamenti:

19 Maggio

26 Maggio           dalle 14.30 alle 16.30

28 Maggio

LINK PER L’ISCRIZIONE

https://attendee.gotowebinar.com/register/7177858603145106192

Webinar – 6 ore

Jessica Redeghieri

https://attendee.gotowebinar.com/register/7177858603145106192




Come gestire l’isolamento

Destinatari:
Docenti delle scuole di ogni ordine e grado da suddividere in gruppi il più possible 
omogenei

Obiettivi:
Accrescere le conoscenze e gli strumenti per affrontare al meglio la situazione di 
clausura obbligatoria; - Accompagnare le figure di riferimento degli allievi in difficoltà 
verso la possibilità di prendere in carico la situazione e cercare di supportare l’alunno e 
la classe; - Fare in modo che l’insegnante possa diventare l’adulto che attiva le risorse 
dei membri della classe per sostenere i loro pari in difficoltà; - Creare all’interno del 
gruppo insegnanti un luogo e un tempo dove poter trovare una linea comune da tenere 
con gli allievi per far fronte alle difficoltà che comporta il ruolo dell’insegnante; -
Stimolare un’autoconsapevolezza degli insegnanti rispetto alle proprie capacità emotive 
e relazionali da mettere in campo nella gestione delle problematiche in classe 
(Quest’esperienza di superamento delle difficoltà relazionali all’interno del gruppo 
docenti può essere utile e presa d’esempio per passare questa competenza al gruppo 
allievi); - Migliorare la relazione educativa con gli studenti, arricchendo la propria 
gamma relazionale e comunicativa: - Ampliare la prospettiva e modificare i punti di vista 
- Migliorare l’approccio alla video lezione

Organizzazione:
Gli iscritti saranno suddivisi in 4 piccoli gruppi il più possibile omogenei

Meeting a distanza interattivo 6 ore

Giuseppe Lavenia, Lorenzo Brocchini, Luca Pagliari



Come gestire l’isolamento

Tempi:

Il progetto prevede 3 incontri da 2 ore ciascuno così distribuiti:

GRUPPO 1 – 29 Aprile dalle 16 alle 18, 5 Maggio, 7 Maggio dalle 14 alle 16

GRUPPO 2 – 29 Aprile dalle 18 alle 20, 5 Maggio, 7 Maggio dalle 16.15 alle 18.15

GRUPPO 3 – 11 Maggio, 14 Maggio, 21 Maggio dalle 14 alle 16 

GRUPPO 4 – 11 Maggio, 14 Maggio, 21 Maggio dalle 16.15 alle 18.15

LINK PER L’ISCRIZIONE:

https://forms.gle/C1bSDuuN1oMdVXxLA

Meeting a distanza interattivo 6 ore

Giuseppe Lavenia, Lorenzo Brocchini, Ketti Chiappa, Luca Pagliari

https://forms.gle/C1bSDuuN1oMdVXxLA




Lavorare a distanza con NAO

Destinatari:

Docenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Obiettivi:

Lavorare a distanza se il robot non c’è è possibile?

Il webinar proporrà una serie di attività di robotica in simulazione 
per idee di lezione a distanza con i ragazzi della scuola 
secondaria di II grado. 

Un webinar dedicato all'umanoide più amato dal mondo della 
scuola, che mira a trovare modi, risorse, strumenti a disposizione 
di tutti per condurre attività ed esperimenti a distanza con le 
proprie classi. 

Il webinar sarà gestito dal Responsabile ricerca e sviluppo 
CampuStore, l'Ing. Pietro Alberti, aiutato e accompagnato da uno 
special guest d'eccezione... il simpatico robot Nao!

Webinar - 6 ore

Pietro Alberti



Lavorare a distanza con NAO

Appuntamenti:

Il corso prevede 6 ore di formazione così distribuite:

6 Maggio 

13 Maggio    dale 15 alle 17

22 Maggio

LINK PER L’ISCRIZIONE:

https://forms.gle/AdW16zWUHS4bd7do8

Webinar - 6 ore

Ing. Pietro Alberti

https://forms.gle/AdW16zWUHS4bd7do8


makeBlock – STEAM on board

Destinatari:

Docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Obiettivi:

STEAM on Board  una nuova piattaforma completamente gratuita 
per fare coding anche a distanza. 

Il webinar vi farà partire per un’avventura nel mondo delle 
scienze e delle tecnologie scoprendo tante idee di lezione 
"pronte all'uso" in italiano pensate proprio per l'homeschooling e 
l'apprendimento da remoto. 

Un'idea per rendere stimolante e divertente l’apprendimento 
anche in questo momento di emergenza!

Webinar - 16 ore

Luca Scalzullo



makeBlock – STEAM on board

Appuntamenti:

Il corso prevede 16 ore di formazione così distribuite:

6 Maggio                dalle 10 alle 12

7 Maggio                dale 15 alle 17          

13 Maggio

14 Maggio

20 Maggio

21 Maggio

27 Maggio

28 Maggio

LINK PER L’ISCRIZIONE:

https://forms.gle/QebyB42KbFXJs6HYA

Webinar - 16 ore

Luca Scalzullo

https://forms.gle/QebyB42KbFXJs6HYA


Six bricks – LEGO EDUCATION

Destinatari:

Docenti delle scuole dell’infanzia e primarie.

Obiettivi:

Six Bricks è uno degli strumenti della LEGO Foundation per 

apprendere attraverso il gioco in diversi contesti.

Con set di mattoncini LEGO® DUPLO® in sei colori brillanti, 

vedremo come fare attività con i bambini per esercitarsi nella 

memoria, nel movimento, nella creatività e altro ancora.

Molteplici gli obiettivi cognitivi che si possono raggiungere con 

le attività Six Bricks:

Webinar - 8 ore

Lisa Lanzarini



Six bricks – LEGO EDUCATION

Linguaggio: imparare a descrivere dettagliatamente, dare 

istruzioni chiare, spiegare le tue ragioni e raccontare storie che ti 

aiutano a comunicare con gli altri ed esprimere le tue idee.

Risolvere problemi, rimanere concentrati e ricordare un'attività o 

una sfida, fissare obiettivi e pianificare, elaborare idee creative e 

riflettere su ciò che fai e su come lo fai.

Collaborare, lavorare insieme, in coppia o in squadra, 

condividere turni e materiali, imparare dai pari e dalle loro idee e 

darsi reciprocamente ruoli e responsabilità.

Webinar - 8 ore

Lisa Lanzarini



Six bricks – LEGO EDUCATION

Appuntamenti:

L’attività formative ha la durata di 8 ore così suddivise:

27 Maggio

3 Giugno

10 Giugno dalle 15 alle 17

17 Giugno

LINK PER L’ISCRIZIONE

https://forms.gle/guMm4Br6i1Np92JJA

Webinar - 8 ore

Lisa Lanzarini

https://forms.gle/guMm4Br6i1Np92JJA




Organizzare webinar per classi parallele

Destinatari:

Docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado.

Obiettivi:

Che cos’è un webinar?

E’ diverso da una lezione a distanza?

L’attività formativa offrirà strumenti utili su come organizzare, 
sviluppare ed erogare un webinar efficace per la didattica. 

Saranno esaminati sia gli aspetti tecnico-pratici per una corretta 
riuscita, che il tipo di contenuti utili e il modo migliore per 
comunicarli a video per ottimizzare l’efficacia didattica. 

Un appuntamento formativo adatto a chiunque voglia impostare 
lezioni e incontri strutturati a distanza, anche per gruppi più ampi 
che per una sola classe.

Webinar - 6 ore

Lisa Lanzarini, Stefano Dal Cin



Organizzare webinar per classi parallele

Appuntamenti:

L’attività formative ha la durata di 6 ore così suddivise:

14 Maggio

21 Maggio                 dalle 16 alle 18

27 Maggio

LINK PER L’ISCRIZIONE

https://forms.gle/W6ybGJTsoXvGDNs3A

Webinar - 6 ore

Lisa Lanzarini, Stefano Dal Cin

https://forms.gle/W6ybGJTsoXvGDNs3A


Per eventuali informazioni sull’attività 

formativa puoi scrivere a:

webinar@savoiabenincasa.it


